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Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi
era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so
chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo?
Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti
impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta
la regione della Galilea.
Gesù entra nella Sinagoga a Cafarnao, il paese di Pietro, ed insegna. Non occorre che lo cerchiamo in chissà che luoghi; viene lui da noi. Nella Sinagoga, luogo dell’Ascolto della Parola di Dio,
insegna con autorità e non come gli scribi. Avete mai sentito parlare, delle persone che chiacchierano senza dire nulla, discorsi vuoti che non colpiscono al cuore? Questa Autorità di Gesù
viene da Dio, chi non ha autorità può anche spiegare in maniera forbita le cose ma se non le
incarna, non può viverle. Gesù dicendo realmente ciò che egli è, comunica agli altri se stesso e
la novità sta proprio qui, comunicare, condividere se stesso, Gesù crea “comunione” con i presenti nella Sinagoga, ecco la straordinaria “rivoluzione” dell’Uomo Gesù. Proseguiamo: “Ed ecco”, espressione che nel Vangelo significa sorpresa, “nella loro Sinagoga vi era un uomo posseduto…”: una presenza abituale quindi, uno che ci andava tutti i sabati nella Sinagoga ad ascoltare la Parola, come noi la domenica a Messa, uno di noi! Quest’uomo “grida”, se n’è sempre stato zitto tutti i sabati ma ora GRIDA, l’insegnamento di Gesù lo scuote a tal punto che grida! Chissà come mai fino al sabato precedente stava tranquillo, come tutti noi: andiamo a Messa, preghiamo, ma tranquilli. Fino a che non arriva il Signore “a rompere”. E quando viene il Signore a
“rompere”, ci chiederemo… SEMPRE! Quando “gridiamo”; la prima reazione alla Parola è la sua
non accettazione. Ecco allora “Sei venuto a rovinarci?”, l’immagine di un uomo che frequenta
abitualmente la Sinagoga e di fronte alla Verità della Parola, grida alla rovina. La rovina degli
equilibri della propria coscienza di fronte alla Parola, la rovina della tranquillità data dai formalismi obbedienti alla Legge. Insomma, ma quest’uomo sarà uno dei pochi, o forse l’unico li dentro
che ne uscirà totalmente cambiato dall’insegnamento di Gesù. Ogni volta che leggiamo la Parola, anche a noi capiteranno tutte le reazioni negative di quest’uomo perché la Parola mi dice
quella verità di me stesso che mi scoccia mentre io vorrei invece la conferma dei miei mali, dei
miei compromessi. Accogliamo, senza spaventarci delle “nostre” resistenze la Parola di Gesù,
che libera ogni uomo, lo libera da dentro, anche oggi.

DOMENICA
31 GENNAIO
LUNEDÌ
1 FEBBRAIO
MARTEDÌ
2 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ
3 FEBBRAIO
GIOVEDÌ
4 FEBBRAIO

VENERDÌ
5 FEBBRAIO

SABATO
6 FEBBRAIO
DOMENICA
7 FEBBRAIO

IV

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

- LITURGIA

DELLE

ORE IV SETTIMANA -


 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

vocazioni
 Ora X - preghiera per giovani, ore 20.00 nella Cappellina
dell’ Oratorio
 Veglia Diocesana per la Vita, presieduta dal Vescovo Michele presso la Chiesa di San Francesco a Treviso, diretta streaming su canale YouTube UPV Treviso.
 Incontro con i ragazzi di 2 elementare, ore 15.00 in

Chiesa Parrocchiale
 Santa Messa con i ragazzi di 1 media, ore 18.30
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- LITURGIA DELLE ORE I SETTIMANA  Santa Messa con i ragazzi di 1 media, ore 12.00

Ricordiamo i nostri defunti: Domenico Sarica e Gilda Furlanetto

San Giovanni Bosco - patrono dell’oratorio
La festa di san Giovanni Bosco - 31 gennaio - è l’occasione per ricordare che nonostante la chiusura del bar per il contenimento del virus, ci
sono realtà parrocchiali che continuano a frequentarlo. Con loro celebreremo la messa delle 12:00 per ringraziare il Signore di questo luogo
così importante ed affidargli i ragazzi e le attività che vi sono ospitate.

Lavori di ristrutturazione della Chiesa
Per aggiornare la comunità sullo stato dei lavori di ristrutturazione della nostra chiesa è stato da poco pubblicato un opuscolo. Viene descritto anche attraverso foto il lavoro fatto fino ad
ora e presentate le altre opere necessarie e urgenti.
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

Giornata per la Vita
7 febbraio 2021
La ricorrenza annuale della Giornata per la Vita
costituisce un prezioso appuntamento per
«sensibilizzare tutti al senso dell’autentica libertà» nel suo porsi al servizio della vita, riconoscendo che essa è uno «strumento» per il bene proprio e degli
altri. È quindi nel senso e nelle prospettive del suo esercizio che si emerge «la
vera questione umana», ponendo anche attenzione al fatto che paradossalmente la libertà può essere smarrita se ognuno si chiude in se stesso.

Chiediamo il vostro aiuto, come ogni anno, per poter acquistare latte, alimenti
e pannolini per i bambini delle famiglie che ne hanno bisogno, in un tempo più
impegnativo del solito. Per chi desidera contribuire anche con una piccola offerta, all’uscita dalla chiesa troverete dei volontari disponibili ad accogliervi.
Consapevoli che ogni goccia è preziosa nel mare del bisogno, il Movimento per
la Vita di Noale fin da ora vi ringrazia.

Presentazione di Gesù al tempio
2 febbraio
Nella Festa delle Presentazione di Gesù al tempio, la
chiesa universale celebrerà la Giornata Mondiale della Vita Consacrata. Dalle labbra del vecchio Simeone
e da quelle di Anna scaturisce la profezia della Luce e della Croce, raccolte nel mistero de bambino di Betlemme e sua Madre. Questi due anziani ci ricordano le umili figure di tante suore e religiosi anziani che
hanno passato la loro vita proprio a “parlare del bambino”, dove l’obbedienza li ha condotti.

Il 17 febbraio comincia il Tempo della Quaresima
aperto dal mercoledì delle Ceneri …
Il rito delle Ceneri apre l’itinerario quaresimale: è espressione della
chiamata interiore alla conversione ed esercizio comunitario della penitenza. Esso non può ridursi a un vuoto formalismo, ma deve venir vivificato da un progressivo impegno di tutti - laici, religiose e preti - nel
cammino di conversione.

Gli orari delle Sante Messe saranno i seguenti:
in chiesa parrocchiale: ore 7.00 - 15.00 - 18.30 - 20.00

Sante Messe della settimana
LITUGIA DELLE ORE - IV SETTIMANA

Domenica 31

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Lunedì 1

Martedì 2
Presentazione di
Gesù al tempio

Mercoledì 3

Giovedì 4

Per i defunti della comunità

Marchetto Angelo, Fam. Marchetto Egidio e Fam.
Michieletto Carlo - Guidolin Genoveffa - Rado
18.30 Pierluigi e Pertile Rosanna - Castioni Angelo e
Bonomo Carla - Furlan Luigi e Rocco Vittoria - De
Franceschi Mario - Berti Blandino e Balleello Bruna
7.00

Per i defunti della comunità

Morosin Rita - Riccardi Maria e Stefanelli Vittorio 18.30 Scanferlato Elvira e Coletto Luigi - Coletto
Giovannina e Giorgio - Barbato Gino e Rosso Elvira
7.00 Per i defunti della comunità
18.30

Favaretto Beatrice e Ruffato Gelindo - Def. Fam.
Petrin

7.00

Per i defunti della comunità

Prosperi Giuseppe - Cazzaro Angela, Valotto Angelo,
Barbara e Arduino - Def. Fam. Mason, Def. Fam.
9.00
Donà - Santinon Vittorio e Malvina - Rosso Guido,
Montoro Celestina
18.30 Stevanato Sonia in Rubinato

Venerdì 5
S. Agata

7.00

Secondo l’intenzione dell’offerente

18.30

Borghesan Guerrino, Gino e Pierina - Rosso
Giovanni, Masperi Bruna

Sabato 6

Zuccherato Pierina, Armando, Antonio - Roncato
Aurora e Pesce Virginio - Zalunardo Bruna e Ugo 17.00 Barin Gloria e def. Fam. Barin, Lazzari - Bonaventura
Irma e Gatto Luigi Antonio - Bonaventura Antonio,
Masiero Assunta, Teresa, Luigi
Pertile Rosanna - Nassuato Antonio - Furlan Diana e
18.30 De Marchi Antonio - Zamengo Carla e De Marchi

Antonio - Pivato Gino

